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Stagione Sportiva 2014/2015 
 

Comunicato Ufficiale n. 19 del 5 settembre 2014 

 
 

 
 

CALENDARIO DEL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE 
C1 2014/2015 
 

Nelle pagine seguenti si pubblica, in allegato, il calendario del Campionato Regionale 2014/2015 
di Calcio a Cinque – Serie C1, nel giorne unico da sedici squadre. Nel relativo prospetto sono stati 
indicati – oltre ai campi di gioco, ai giorni ed agli orari delle gare interne – i colori sociali ed i 
recapiti telefonici delle società partecipanti. 
 
 

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1 2014/2015 
 

 

RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI VALIDE PER L’INDICATO CAMPIONATO 
PRIMA GIORNATA:    13 settembre 2014; 
 

ULTIMA GIORNATA:    18 aprile 2015; 
 

PLAY-OFF E PLAY-OUT:   dal 2 maggio 2014 (fatte sal ve l’ipotesi di situazioni 
pendenti presso gli Organi di Giustizia Sportiva, n onché fatto salvo il caso degli spareggi) 
 

RIPOSI: sosta Natalizia  28 dicembre 2014; 
  sosta Pasquale  5 aprile 2015. 
 
 

 

AMMISSIONI AL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE – SERIE 
B 2015/2016 
 

La società che si classificherà al primo posto del singolo girone del Campionato Regionale di 
Calcio a Cinque – Serie C1 2014/2015 acquisirà il t itolo sportivo per richiedere l'ammissione 
al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque – Serie B per la stagione sportiva 2015/2016 . 
 
La società seconda classificata , determinata attraverso gare di play-off tra le società in seconda, 
terza, quarta e quinta posizione di classifica nella stagione regolare, parteciperà alle gare di 
spareggio tra le “seconde classificate nei Campionati Regionali” dei vari Comitati per l’acquisizione 
di ulteriori quattro posti per l'ammissione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque – Serie B 
per la stagione sportiva 2015/2016. 
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GARE DI PLAY-OFF PER LA DETERMINAZIONE DELLA SECONDA 
CLASSIFICATA E GARE DI PLAY-OUT PER LA NON RETROCESSIONE AL 
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 2015/2016  
 

 

La normativa relativa allo svolgimento dei play-off  e play-out della stagione sportiva 2014/2015 sarà 
pubblicata sul Comunicato Ufficiale di giovedì 11 s ettembre p.v.  

 
RETROCESSIONI AL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE – 
SERIE C2 2015/2016 

Al termine della stagione sportiva 2014/2015 retroc ederanno nel Campionato 2015/2016 di 
Calcio a Cinque – Serie C2  complessivamente quattr o squadre così distinte: 
 
- le società classificate al quindicesimo e sedices imo posto, retrocederanno in modo 
diretto; 
 
- due società perdenti le gare di play-out tra le s ocietà classificate dall’undicesimo al 
quattordicesimo posto. Le modalità di svolgimento d ella gare di play-out innanzi indicate 
saranno indicate sul Comunicato Ufficiale di gioved ì 11 settembre 2014 . 
 
Sul Comunicato Ufficiale di ieri, giovedì 4 settemb re 2014, è stata pubblicata la normativa 
relativa al meccanismo delle eventuali retrocessioni aggiuntive (sia dal Campionato di Calcio a 
Cinque Serie C1, sia – di conseguenza – da quello d i Calcio a Cinque Serie C2), in rapporto 
all'eventualità di retrocessioni dal Campionato Naz ionale di Calcio a Cinque Serie B in numero 
eccedente quello delle promozioni, ad esso, dal Cam pionato Regionale Campano di Calcio a 
Cinque Serie C1. Preso atto che nell’organico del C ampionato Nazionale 2014/2015 di Calcio a 
Cinque – Serie B è presente una solo società campan a, nella corrente stagione sportiva 
(2014/2015) non vi saranno retrocesse "in eccedenza " (o aggiuntive) dal Campionato di Calcio a 
Cinque Serie C1 2014/2015 a quello di Calcio a Cinq ue – Serie C2 2015/2016. 
 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ 
Possono partecipare a gare del Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 2014/2015 tutti i calciatori, 
regolarmente tesserati per la  stagione sportiva medesima, con le seguenti limitazioni in ordine all’età:  
 
- nessuna limitazione di impiego in relazione all'età massima;  
 
- il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all’art. 35, 
comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica 
concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori “giovani”, ha disposto, per la 
stagione sportiva 2014/2015, che alle società partecipanti al Campionato Regionale d i Calcio a 
Cinque Serie C1 sia fatto obbligo di inserire in di stinta, per ogni gara del Campionato 
medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO  1996 in poi e DUE CALCIATORI nati 
dal 1° GENNAIO 1993 in poi, con l’obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco 
dall’inizio della gara e per tutta la sua durata e che uno qualsiasi delle richiamate fasce d’età 
partecipi alla gara e sia sempre presente (sarà ind ividuato a mezzo di apposita fascia da 
indossare obbligatoriamente dai citati calciatori “ giovani” e dovranno indossare una maglietta 
contrassegnata dai numeri dal 16 al 30) fatta salva  l’eventuale espulsione (o eventuali infortuni) 
di tutti i calciatori delle richiamate fasce (in ta l caso la società giocherà in inferiorità numerica) . 
 
L'inosservanza delle predette disposizioni comporte rà l'applicazione della sanzione della 
perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codic e di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di 
parte è di competenza del Giudice Sportivo Territor iale e deve essere formalizzato con la 
procedura di riferimento. 
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ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA  
Il C.R. Campania avvalendosi della facoltà concessa dalla L.N.D. (C.U. n. 1 del 1° luglio 2014 della L .N.D.), 
ha deliberato che alle società di Calcio a Cinque – Serie C1 sia fatto obbligo di partecipare con una 
propria squadra al Campionato 2014/2015 di Calcio a Cinque Juniores .  
 
Alle società di Calcio a Cinque – Serie C1 che non parteciperanno effettivamente al Campionato  
obbligatorio "Calcio a 5 Juniores" 2014/2015, nonch é a quelle che ne saranno escluse per rinuncia, 
verrà addebitata una somma pari a € 2.500,00, quale  concorso alle spese sostenute per 
l’organizzazione dell’attività giovanile della Divi sione. 
 
Ai detti Campionati possono prendere parte i calciatori nati dal 1° gennaio 1996 in poi e che,  
comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. 
 
Non è consentita la partecipazione calciatori “fuor i quota” . 
 
Le società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per 
l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  
 
La partecipazione a tali attività può costituire at tenuante nella determinazione della sanzione 
prevista per violazione degli obblighi sopraindicat i. 
 

 

Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 5 
settembre 2014 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Vincenzo Pastore 

 

 


